Spett.le
COMUNE DI MARTIGNACCO
Area LL.PP.- Patrimonio
Via della Libertà, 1 – 33035 Martignacco

ALLEGATO B)
(Per i soggetti di cui all’art. 90, lett. d), e), f), g) ed h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
OGGETTO: Servizio di collaudo statico con revisione dei calcoli e collaudo tecnico
amministrativo in corso d’opera e finale realtivo ai LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA
PER L'INFANZIA - 1° LOTTO FUNZIONALE - C.U.P. E29H0 9000130004
DICHIARAZIONE IN ORDINE ALL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE DALL’ART. 38 DEL
D.LGS. 12.04.2006, N. 163 E S.M., LETTERE B), C) , M TER)

Il/la sottoscritto/a:
Nome ……………………………………Cognome………........................................................................
nato/a ....................…………………….................il...........…………………………………………………..
residente a …………………………………codice fiscale. ………….……………………………………..
In qualità di
(barrare la casella corrispondente)

Socio della società in nome collettivo
Socio accomandatario della società in accomandita semplice
Amministratore munito di poteri di rappresentanza per tutte le società diverse dalle
società in nome collettivo e dalla società in accomandita semplice
Socio unico persona fisica per altri tipi di società
Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per altri tipi di società
Direttore tecnico
Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
che non sussistono nei propri confronti le cause di esclusione indicate nell’art. 38 del
D.Lgs.12.04.2006, n. 163 e s.m., comma 1, lett. b), c) ed m) ter.

DATA __________________

FIRMA _____________________________
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Modalità di sottoscrizione e compilazione:
La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dai seguenti soggetti solo se diversi dalla persona che ha
già reso analoga dichiarazione presentando la scheda B1 o similare:
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità dei
sottoscrittori
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